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Politiche e regolazione nel cambiamento
del centro storico di Cosenza
Antonella Coco∗

Abstract: The article presents the main results of a research project concerning the
social change of the historical neighbourhoods of Cosenza and the life conditions
of its inhabitants. In particular, the attention focuses on the role played by the local
political élites, investigating their choices, their capacity of social regulation by
the allocation of symbolic and material resources and by the mediation of forms
and contents of tradition with those of modernity. The process of change of the
historical city centre is interpreted trough out the category of peripherization, both
by a geographical and social points of view. The city developed towards the North
and the historical areas have been progressively abandoned by a large part of their
inhabitants, ﬁrst of all by urban èlites. Also the main urban political–administrative
and economic functions and structures have been transferred in the new city centre.
In general, with the exception of some period of the urban political history, we
observe a decreasing of institutional attention on the historical neighbourhoods and
their inhabitants and the absence of an integrated strategy contrasting phenomena
of marginalization.
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1. Introduzione
In questo contributo si propone una lettura sociologica del processo di
cambiamento che ha interessato il centro storico di Cosenza, contestualizzandolo rispetto allo sviluppo dell’intera città. L’analisi presentata è tratta da
un lavoro di ricerca1 volto a ripercorrere i cambiamenti dell’insediamento
storico oltre che ad esplorare gli elementi di fragilità caratterizzanti il vissuto
degli abitanti. Con l’espressione “centro antico” ci riferiamo al:
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1. L’indagine conoscitiva sul centro storico di Cosenza è stata promossa dall’Associazione
G. Dossetti “Per una nuova etica pubblica”. È stata realizzata, nel 2015, da un gruppo di ricerca
del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università della Calabria, coordinato da Pietro
Fantozzi e Sabina Licursi. I risultati sono stai pubblicati in Associazione G. Dossetti, Libro bianco su
Cosenza Vecchia, Falco Editore, Cosenza 2016.
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